
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL  26/11/2021

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON COMUNE DI ALTO RENO 
TERME

L’anno 2021 ,il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha 

convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma  2, 

del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm... 

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO

SCRUTATORE

PUCCI GIUSEPPE PRESIDENTE P F

MALAVOLTI MAURIZIO CONSIGLIERE P F

BALDINI ANDREA CONSIGLIERE P F

GUCCINI SILVIA CONSIGLIERE P F

GUIDOTTI ALESSANDRO CONSIGLIERE A

BRUNETTI MARZIA CONSIGLIERE P F

ZANINI MARCO CONSIGLIERE A

STELLATO MANUELA CONSIGLIERE P F X

MASETTI ROLANDO MARIO CONSIGLIERE P F

BORGOGNONI FABRIZIO CONSIGLIERE P F X

ELMI RACHELE CONSIGLIERE A

TARONI ISABELLA CONSIGLIERE P F

TANARI GIOVANNI CONSIGLIERE P F X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, il  Sig.  Giuseppe Pucci assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 

dichiara aperta la seduta.

L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, 

porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE
                       

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che  il Comune di Gaggio Montano con propria precedente deliberazione n. 2 in data 

15/12/2016 ha approvato  la convenzione per  la condivisione del  segretario comunale  nel 
rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 10 del 
D.P.R. 4/12/97 n. 465, con il comune di nuova istituzione Alto Reno Terme;

- che la convenzione come approvata con la deliberazione sopra richiamata, è  giunta a 
scadenza con lo scadere dei mandati elettorali delle due  amministrazione interessate;

- che in data 04 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo degli 
organi comunali di entrambi i comuni convenzionati;

- che a seguito del rinnovo degli organi comunali le due amministrazioni convengono di 
procedere al rinnovo degli accordi di convenzione per lo svolgimento dell’ufficio del 
Segretario Comunale;

- che a seguito  di rinnovati accordi fra i due comuni per  la prosecuzione della gestione in 
forma associata  si rende necessario  prorogare gli effetti della convenzione 
riapprovandone i contenuti;

RITENUTO quindi approvare la convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria 
Comunale, al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario Comunale, con 
conseguente ripartizione dei costi e riduzione dell’onere  per ogni singolo comune  anche per i 
periodi successivi;

VISTO il decreto prefettizio di presa d’atto della convenzione precedente  che ha dispiegato i 
propri effetti giuridici   per il periodo   corrispondente al   precedente mandato amministrativo;

DATO ATTO che  i due comuni hanno confermato la volontà di proseguire nella gestione associata 
del servizio  al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico  segretario ;

CONFERMATO:
- Che l’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro 

apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l’art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di 

stipulare convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale;
- Che l’art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni 

per l’ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del 
servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, 
determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la 
durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci 
obblighi e garanzie;

- Che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 



Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la 
procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

- Che con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune 
linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

- Che con successive deliberazioni dello stesso consiglio dell’Agenzia  sono stati stabiliti 
nuovi ed ulteriori criteri per disciplinare la costituzione delle convenzioni di segreteria;

- Che l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali è 
stata recentemente soppressa e che, ai sensi dell’art. 7 comma 31-quinques del D.L. 
31.5.2010 n. 78 convertito in legge 31 luglio 2010 n. 122 è stato stabilito che” al fine di 
garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all’Agenzia, fino 
al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta 
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

- Che con DPR 211n.152è stato disposto il subentro del Ministero dell’Interno nella gestione 
dei Segretari Comunali;

VISTO il testo della convenzione per l’ufficio di segreteria e ritenuto meritevole di approvazione.

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di confermare la volontà di proseguire, fino al termine del mandato, nella gestione in 
forma associata con il comune di Alto Reno Terme per la condivisione della figura del 
Segretario Comunale approvando  lo schema di convenzione per l’ufficio di segreteria 
comunale tra i Comuni di Gaggio Montano e Alto Reno Terme, che si compone di n. 11 
articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e 
sostanziale.

2) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione nel testo approvato con il 
presente atto.

3) Di dare atto che il comune capo-convenzione  viene individuato nel comune di Alto Reno 
Terme il quale provvederà alla trasmissione degli atti alla Prefettura di Bologna  per  gli 
adempimenti conseguenti.

4) Di trasmettere al Comune capo convenzione la presente deliberazione affinché provveda a 
quanto necessario  per il perfezionamento della presente convenzione, dando atto  che si 
prosegue senza soluzione di continuità nell’accordo  di convenzione già in essere .

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli  unanimi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Letto approvato e sottoscritto.
F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO/ F.F.

Giuseppe Pucci Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli  124,comma1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn.,  la 
presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio online,  ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi  partire dal  30/11/2021.

Data 30/11/2021

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Chiara Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/11/2021 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000


